
   

Deliberazione della Giunta Comunale

n. 72 del 09/02/2018

Oggetto:  "CAMPIONATI INVERNALI LANCI",  ORGANIZZAZIONE ATLETICA LIBERTAS, CAMPO 
SCUOLA R. MARTELLI. CONCESSIONE PATROCINIO E COMPARTECIPAZIONE..

L’anno duemiladiciotto, addì nove del mese di febbraio, alle ore 11:27  nella Residenza Comunale di Livorno, 
si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

1 NOGARIN FILIPPO Sindaco Presente
2 SORGENTE STELLA Vice Sindaco Presente
3 BELAISE FRANCESCO Assessore Presente
4 VECE GIUSEPPE Assessore Presente
5 AURIGI ALESSANDRO Assessore Assente
6 MORINI ANDREA Assessore Assente
7 MARTINI FRANCESCA Assessore Assente
8 BALDARI PAOLA Assessore Presente
9 MONTANELLI VALENTINA Assessore Presente
10 DHIMGJINI INA Assessore Assente

Presiede l’adunanza il Sindaco Filippo Nogarin

Assiste  il  Segretario Generale Giuseppe Ascione

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

  
LA GIUNTA 

Premesso che in data 29 gennaio u.s. è stata inoltrata con una nota del rappresentante legale 
dell’ASD Atletica Libertas Livorno la richiesta di patrocinio e di compartecipazione del Comune di 
Livorno per lo svolgimento presso il Campo sportivo “Renato Martelli” il giorno 11 febbraio 2018 
della manifestazione di atletica leggera denominata “Campionati di società di lanci invernali”;

considerato  che  il  patrocinio  è  l'espressione  dell'apprezzamento  e  del  pubblico 
riconoscimento da parte dell'Amministrazione Comunale del valore di iniziative e di manifestazioni 
di rilievo per l'apporto dato dalle stesse allo sviluppo sociale, culturale, artistico, sportivo, turistico 
ed economico della città;



ritenuto opportuno aderire alla richiesta dell’ASD Atletica Libertas Livorno concedendo il 
patrocinio e la compartecipazione  in considerazione dell' importanza dell’evento, quale 2^ prova 
regionale  valida  come  Campionati  Toscani,  nell’interesse  dell'Amministrazione  comunale  di 
promuovere  iniziative  riguardanti lo sport; 

        preso atto che a seguito della compartecipazione all’evento non si determinano spese a carico 
dell’Amministrazione Comunale ma si determinerà unicamente un mancato introito, quantificabile 
in euro 89,25, per la concessione gratuita del Campo sportivo “Renato Martelli”;

        ritenuto, in relazione alle tematiche oggetto degli incontri, che l’evento proposto costituisca 
materia di attività di competenza dell'Amministrazione Comunale trattandosi di modalità indiretta o 
mediata per il soddisfacimento di interessi pubblici locali con conseguente esclusione di ipotesi di 
violazione del divieto di cui all'art. 6, comma 9, del D.L. 78/2010;

visti gli artt. 12, c. 3, e 19 del “Regolamento relativo ai rapporti con le Associazioni ed altri 
soggetti del terzo settore”, approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 161 del 6.7.2017;

visti  i  pareri  di  cui  all’art.  49 del  D.  Lgs.  267/2000,  come allegati  parte  integrante  del 
presente provvedimento

con votazione palese ed unanime anche per quanto attiene l’immediata esecuzione; 

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa
 di concedere, ai sensi dell'art. 19 del “Regolamento relativo ai rapporti con le 

Associazioni  ed  altri  soggetti  del  terzo  settore”,  approvato  con  Delibera  del  Consiglio 
Comunale n. 161 del 6.7.2017, il patrocinio del Comune di Livorno alla manifestazione di 
atletica leggera denominata “Campionati di società di lanci invernali”, organizzata dall’ASD 
Atletica Libertas Livorno  presso  Campo sportivo “Renato Martelli” il giorno 11 febbraio 
2018;

 di  assicurare  la  collaborazione  organizzativa  di  questa  Amministrazione 
all'iniziativa  in  oggetto  attraverso  la  compartecipazione  all’evento,  prevedendo  la 
concessione gratuita del Campo sportivo “Renato Martelli”, per un importo complessivo di 
€  89,25,  equivalente  alla  tariffa  prevista  per  l'affitto  della  struttura,  come stabilito  nella 
Deliberazione della Giunta n 54 del 2.2.2018 ed in ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 
12, comma 3, del “Regolamento relativo ai rapporti con le Associazioni ed altri soggetti del 
terzo settore”, approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 161 del 6.7.2017;

 di dare atto che non si determineranno ulteriori oneri finanziari a carico del 
Comune;

            di dare al presente atto immediata esecuzione ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 
D.Lgs. 267/2000.

 

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:

      Il Segretario Generale Il Sindaco
       Dr. Giuseppe Ascione         Filippo Nogarin




	DELIBERA

